
 
 

 

COMUNE  DI  CACCAMO 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 

AVVISO 
 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGI AI CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI AL 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI 

SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO A PARZIALE 

COPERTURA DELLE SPESE SOPPORTATE PER LA STAGIONE SPORTIVA 

2020/2021.  

 

Si rende noto che a seguito della Determinazione n. 393/R.G. del 18.07.2017 sono stati assegnati 

i punteggi ai criteri di valutazione delle istanze per l’ottenimento del contributo economico in 

favore di società, associazioni sportive senza scopo di lucro a parziale copertura delle spese 

sopportate per la gestione sportiva 2020/2021. 

 

Il contributo da assegnare tiene conto della diffusione sul territorio di ogni disciplina nonché 

delle categorie delle squadre rientranti in ogni singola disciplina ed è rivolto alle seguenti 

discipline sportive: 

• Calcio a 11, 

• Pallamano, 

• Pallavolo, 

• Atletica leggera:, 

• Basket, 

• Calcio a 5, 

• Karate, Nuoto, Pattinaggio a rotelle, Equitazione, altri sport. 

 

I criteri di valutazione utilizzati per l’assegnazione del punteggio alle  domande di concessione 

del contributo, con a fianco indicato il relativo punteggio da attribuire, sono i seguenti:  
 

A) NUMERO ISCRITTI E TESSERATI RIFERITI ALL’ANNO SPORTIVO OGGETTO 

DELLA DOMANDA, DISTINTI PER ETA’: MAX PUNTI 20 

a1) con oltre 50 iscritti: punti 20 

a2) da 30 a 50 iscritti: punti 10 

a3) con meno di 30 iscritti: punti 5 
 

B) QUANTITÀ E QUALITÀ DELL‘ ATTIVITÀ SPORTIVA PRATICATA, CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA E NUMERO DI CORSI 

ATTIVATI. IN PARTICOLARE: MAX PUNTI 25: 
b1) attività giovanile:  

 Iscrizione di almeno 20 tesserati ai tornei organizzati dalla lega nazionale dilettanti, dal Coni, 

dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva per la fascia di età 4-9 anni: PUNTI 

10; 

 Iscrizione di almeno 20 tesserati ai tornei organizzati dalla lega nazionale dilettanti, dal Coni, 

dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva per la fascia di età 10-18 anni: 

PUNTI 10 

b2) attività sportiva finalizzata all'inclusione sociale con particolare riferimento alla disabilità e a 



 
 

 

categorie svantaggiate:  

- organizzazione n. 3 partite durante la stagione sportiva riservate ai soggetti diversamente abili: 

PUNTI 2; 

- organizzazione di oltre N.3 partite durante la stagione sportiva riservate ai soggetti 

diversamente abili: PUNTI 5. 
 

C) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI / MANIFESTAZIONI UFFICIALI 

ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DAL  CONI, DALLE 

FEDERAZIONI SPORTIVE, DAGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E DA 

STRUTTURE SPORTIVE AD ESSE AFFERENTI COME SOTTO RIPORTATO: MAX 

PUNTI 35: 
 

C1) CALCIO a 11 

Punti 25 alla associazione/società che disputa il campionato di eccellenza 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato di promozione 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato di prima categoria 

Punti 10 alla associazione/società che disputa il campionato di seconda categoria 

Punti 05 alla associazione/società che disputa il campionato di terza categoria 

 

C2) PALLAVOLO 

Punti 25 alla associazione/società che disputa il campionato Serie B1 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato Serie B2 

Punti 18 alla associazione/società che disputa il campionato Serie C 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato Serie D 

Punti 12 alla associazione/società che disputa il campionato Prima Divisione 

Punti 10 alla associazione/società che disputa il campionato Seconda Divisione 

Punti 05 alla associazione/società che disputa il campionato Terza Divisione 

 

C3) BASKET 

Punti 25 all’associazione/società che disputa il campionato Serie C 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato Serie D 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato Promozione 

Punti 10 alla associazione/società che disputa il campionato Prima Divisione 

Punti 05 alla associazione/società che disputa il campionato Seconda Divisione 

 

C4) PALLAMANO 

Punti 25 alla associazione/società che disputa il campionato Serie A1 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato Serie A2 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato Serie B 

 

C5) CALCIO A 5 

Punti 25 alla associazione/società che disputa il campionato Serie C1 

Punti 20 alla associazione/società che disputa il campionato Serie C2 

Punti 15 alla associazione/società che disputa il campionato Serie D 

 

C6) Punti 10 per la partecipazione ai tornei e/o campionati organizzati dagli enti di promozione 

sportiva.  



 
 

 

(Ai fini della ripartizione dei contributi, i criteri relativi ai campionati svolti ed i relativi punteggi 

di seguito indicati ineriscono solamente al campionato di categoria maggiore svolto da ogni 

società/associazione sportiva). 
 

D)  GRATUITÀ E/O QUOTE DI ISCRIZIONI DEI CORSI ATTIVATI: MAX PUNTI 5 

d1) n. 5 quote di iscrizione gratuite per i corsi attivati: punti 2; 

d2) oltre 5 quote di iscrizione gratuite per i corsi attivati: punti 5; 
 

E) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E/O MANIFESTAZIONI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE AVENTI CARATTERE RICORRENTE: MAX PUNTI 15  

e1) organizzazione di n. 2 tornei a livello locale durante la stagione sportiva: PUNTI 5 

e2) organizzazione di n. 4 tornei a livello locale durante la stagione sportiva; PUNTI 10 

e3) organizzazione di oltre 4 tornei a livello locale durante la stagione sportiva: PUNTI 15 

 

Si rende noto, altresì, che il termine di presentazione delle domande  e della relativa 

documentazione viene fissato al 16.12.2020. 

 

Caccamo, lì 11.12.2020 

 

Il Responsabile del procedimento                                               Il Responsabile del 1° Settore                         

F.to Dott.ssa Liliana Cirà                                            F.to Com. Michele Scaletta 

 


